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introduzione  
I termini Mamme 2.0 e Social media sembrano avere una compatibilità 

particolare, sia in termini di analisi etnografica sia in merito alle nuove frontiere 

delle ricerche di mercato (vedi Digital Mom by razorfish 

http://www.bluetoad.com/publication/?i=12003). Diversi studi evidenziano 

infatti il ruolo fondamentale delle “mamme della Rete” nell’attività di prosuming. 

Queste, scambiandosi costantemente opinioni relative e Brand e prodotti sui 

social media, contribuiscono alla creazione di valore degli stessi anzitutto in 

termini di visibilità. In seconda battuta, queste narrazioni contenenti commenti 

positivi e/o negativi danno luogo a dei meccanismi di passaparola sia online 

che offline che si rivelano una componente piuttosto rilevante per il marketing 

delle aziende.  

 

A questo punto la domanda che si impone è la seguente: le mamme ne sono 

consapevoli? Se sì, cosa ne pensano? Per trovare una risposta a queste 

domande ho interpellato direttamente le Mamme 2.0, con lo scopo di indagare 

il loro ll iivveell lloo  di consapevolezza nella creazione di valore per il Brand e il 

loro punto di vista per quel che riguarda un’ipotetica forma di sfruttamento 

perpetuata dalle aziende ai danni delle mamme, dal momento che 

l’appropriazione dei loro scambi comunicativi può portare al raggiungimento di 

obbiettivi aziendali senza che loro abbiamo nulla in cambio. 
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concetti preliminari  
Dopo aver trascorso qualche mese al lavoro per monitorare le conversazioni 

delle mamme sul web attorno ad un noto marchio specializzato in puericultura 

ho deciso di approfondire alcune questioni strettamente interconnesse a 

questo tema.  

Le operazioni di monitoraggio mi hanno innanzitutto permesso di conoscere ed 

entrare a stretto contatto con la web tribe delle Mamme 2.0. Mondo 

semanticamente complesso, tenero, accogliente e materno – si passi il gioco 

di parole - da un lato, scientifico, strutturato  e serrato, dall’altro. 

La scelta di concentrare la mia ricerca sulla web tribe delle Mamme 2.0 

proviene dalla concomitanza di una serie di fattori. Anzitutto le mamme si 

presentano come decisore d’acquisto e broker informativo all’interno 

della famiglia (Dubini, Cerri 2011); sono loro che nella maggior parte dei casi 

decidono quali marchi e prodotti acquistare per i loro figli e per la loro famiglia e, 

inoltre, sono coloro che si informano maggiormente e si scambiamo pareri e 

consigli, innescando spesso meccanismi di passaparola sia offline che online.  

Si tratta di una web tribe molto coesa, che condivide gli stessi valori, le stesse 

ansie e preoccupazioni, nonché i medesimi linguaggi e codici comunicativi. Ma 

il fattore che più di tutti ho rilevato come fondamentale per lo studio di questo 

aggregato comunicativo è che si tratta di membri accomunati dalla 

medesima condizione oggettiva dell’essere genitori; in altri termini, ciò che 

unisce le Mamme 2.0 non è la passione verso un determinato Brand, o un 

hobby come il giardinaggio o la cucina, il loro legame virtuale proviene da un 

aspetto molto più osservabile e tangibile, come è la condizione di madre. 

Ciò detto, l’aspetto principale della web tribe delle Mamme 2.0 su cui ho 

concentrato la mia ricerca è la loro natura di prosumer; in particolare ho tenuto 

conto della definizione di Prahalad e Ramaswamy (2004), che trattano il tema 

del prosumerismo inserendolo nell’ampio scenario della “co-creazione di 

valore”. Infatti, le mamme, scambiandosi sui social media opinioni e giudizi su 
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Brand e prodotti contribuiscono alla creazione di valore per gli stessi. Vediamo 

come. 

Sintetizzando e prendendo spunto dal recente concetto di free labour di Tiziana 

Terranova (2004), la teoria su cui mi sono basata prevede che le Mamme 2.0 

creino, e allo stesso tempo usufruiscano, di contenuti auto-prodotti, di 

modo che si inneschi un meccanismo a spirale di creazione e fruizione 

degli stessi. Tale meccanismo genera valore nel momento stesso in cui esiste, 

anzitutto in termini di visibilità per marchi e prodotti, come a dire “bene o male, 

purché se ne parli”. 

Ai vertici della dinamica di creazione di valore ci sono i commenti, positivi così 

come negativi, circa determinati Brand, prodotti o servizi. La presenza delle 

opinioni sui social media, però, genera di per sé un valore innegabile e 

indiscutibile per il Brand. Diversi studi, di cui cito tra gli altri quelli condotti 

dall’Osservatorio Mamme dell’Università Bocconi di Milano, hanno infatti 

dimostrato come nella ricerca di informazioni le mamme diano molto peso al 

giudizio del cosiddetto gruppo dei pari, composto cioè da altre mamme. Nel 

nostro caso il gruppo dei pari è costituito dalla web tribe e il fatto che queste 

utenti trovino online informazioni su marchi e prodotti lasciate da mamme come 

loro rappresenta un elemento di validità e fiducia che, nella migliore delle 

ipotesi, può condurre ad una scelta d’acquisto.  In questo modo il Brand 

rafforza la sua immagine e il suo valore. 
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obiettivi dell’analisi 
Data una breve descrizione del contesto di riferimento, ciò che mi premeva 

analizzare è la tendenza secondo cui la dinamica appena descritta è 

intrinsecamente legata ad una forma di sfruttamento perpetuata dalle aziende ai 

danni degli utenti del Web 2.0. La questione nasce nel momento in cui, se da 

un lato l’azienda trae vantaggio in termini economici, e non solo, dalla pratica di 

usufruire dei contenuti prodotti dai prosumer, dall’altro lato questi stessi 

prosumer non ottengono nulla in cambio per il loro operato. 

Ho deciso dunque di indirizzare la mie ricerca verso l’analisi della 

consapevolezza e la percezione di sfruttamento delle Mamme 2.0, creatrici 

di valore e di contenuti sulle piattaforme social. 

 

mamme 2.0 
Prima di addentrarci nel vivo della ricerca è opportuno però dedicare uno 

spazio alle protagoniste indiscusse di questo studio. Le mamme sono, infatti, 

una figura fondamentale in quanto decisori d’acquisto all’interno della famiglia. 

Ciò è dovuto alla quantità di tempo che esse dedicano al lavoro domestico, 

che permette loro di essere a capo di diverse decisioni che riguardano 

l’acquisto di prodotti per la casa e la famiglia. Esse raccolgono, inoltre, una 

quantità non indifferente di informazioni per poi distribuirle all’interno del nucleo 

famigliare. 

In questo senso è ormai noto come diverse strategie di marketing si siano 

concentrate sul target delle mamme in quanto uno dei punti strategici per le 

aziende è sempre più costituto dall’indagine sulle motivazioni e sulle modalità  

di consumo delle stesse. E’ dunque facile comprendere come il target delle 

mamme sia diventato molto importante per il marketing e per le ricerche di 

mercato. 
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A chiudere il cerchio c’è la natura “partecipativa” del Web 2.0, grazie a cui le 

mamme si ritrovano e si confrontano con il gruppo dei pari, diventando così 

fruitrici e generatrici di passaparola in relazione a Brand, prodotti e servizi, e 

grazie a cui le informazioni sono reperite e in modo semplice ed immediato. 

Da parte loro, le aziende hanno da tempo capito l’importanza della voce delle 

mamme online e si sono organizzate in attività di monitoraggio delle 

conversazioni con lo scopo di percepire l’andamento del Brand, apportare delle 

migliorie e, nei casi  più estremi, avere spunti per il lancio di nuovi prodotti e 

campagne. 

Le aziende1, oltre ad essere consapevoli del ruolo fondamentale delle mamme 

nelle scelte di consumo, si sono focalizzate sugli aspetti a monte della 

questione. Esse hanno compreso, studiando la ruotine e le abitudini dei 

consumatori, che ci sono alcuni periodi della vita in cui una persona è 

costretta a modificare la sua routine e le sue abitudini d’acquisto sono più 

fluide (Duhigg, 2012). Uno di questi momenti, anzi probabilmente il principale, 

è quando nasce un bambino, perché i genitori sono sopraffatti dal nuovo 

impegno e più disposti a cambiare abitudini d’acquisto. 

Si potrebbe quindi affermare che attraverso il monitoraggio le aziende riescono 

ad individuare quei momenti unici della vita delle persone, come l’attesa di un 

figlio e l’infanzia dello stesso, in cui le abitudini di spesa diventano 

particolarmente flessibili e si è più propensi a modificare le abitudini d’acquisto. 

Quando nella vita c’è un evento speciale (che può essere non solo la 

gravidanza ma anche una laurea, un nuovo lavoro, un trasferimento) quindi, le 

abitudini d’acquisto diventano più flessibili e prevedibili, trasformando i clienti in 

potenziali miniere d’oro per le aziende. 

I consumatori che attraversano una fase particolare della loro vita spesso non si 

accorgono che le loro abitudini d’acquisto sono cambiate, tuttavia questo per le 

aziende è di fondamentale importanza.  Dal loro punto di vista, il più significativo 

di queste eventi speciali è l’arrivo di un bambino (Duhigg, 2012). Quando 

                                                
 

1 Si parla specialmente di aziende specializzate in puericultura e prodotti per l’infanzia. 
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nasce un figlio, quindi, le abitudini dei genitori sono più flessibili che in qualsiasi 

altro periodo della vita di un adulto. 

 

la metodologia 
Dal punto di vista metodologico, la mia ricerca si è basata sulla 

somministrazione di un questionario online composto da 25 domande. 

Com’è chiaro, il campione a cui è stato somministrato il questionario è 

composto interamente da mamme. La loro età e l’età dei figli non è stata 

considerata una discriminante decisiva in sede di scelta della modalità di 

somministrazione, a patto che non si tratti di figli ormai autosufficienti ed 

indipendenti nelle scelte d’acquisto. Infatti, mi sono concentrata su mamme in 

gravidanza o con figli piccoli, con un massimo di 10 anni. Tuttavia, la condicio 

sine qua non è che le mamme prese in esame utilizzino i social media. 

Per risalire ai forum e ai blog più noti e frequentati per somministrare il mio 

questionario ho eseguito una mappatura delle Rete, ovvero una sorta di 

schedario in cui ho inserito tutti, o quasi, i forum che hanno le mamme come 

protagoniste. Per avere una mappatura completa, ho inserito tre parole chiave 

su Google: “mamma”, “figlio” e “gravidanza”. Dai risultati di Google ho stilato 

una classifica dei forum secondo l’ordine presentato dal motore di ricerca e poi 

ho aggiunto i like di Facebook, il rank di Alexa e il range di commenti (basso, 

medio, alto). 

Così facendo ho ottenuto un quadro complessivo dei forum su cui inserire il 

mio questionario, riassunto nella soluzione grafica a seguire2. Qui i siti sono 

presentati in ordine di grandezza secondo il rank Alexa italiano. 

                                                
 

2 La realizzazione di questa tag cloud è stata effettuata all’indirizzo http://www.wordle.net/ 
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Mi sono inoltre concentrata sulle principali pagine dedicate alla maternità e ai 

bambini presenti su Facebook; in particolare in pagine come mamme, mamme 

nella rete, mamme acrobate, mamme online, mamme e bambini, Il portale della 

vita: mamme, bambini, matrimonio e amore, Grandisidiventa mamme e 

bambini, mamme e bambini felici, mamme bambini e gravidanza, e così via. 

Il questionario ha ottenuto 214 risposte ed è stato distribuito per circa un 

mese di tempo, nel periodo compreso tra aprile e maggio 2012. Tenendo 

bene a mente che non si tratta certo di un campione probabilistico, nel senso 

che i risultati della mia analisi non possono essere generalizzati a livello assoluto 

alla popolazione, la mia si presenta come un’indagine esplorativa in cui ho 

preso come riferimento le mamme 2.0, analizzate in quanto sottogruppo di una 

categoria molto più vasta. 
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i risultati 
Fornite le informazioni necessarie alla comprensione del contesto di riferimento 

e approfondita la questione relativa alla metodologia utilizzata, è possibile 

passare ai risultati della mia analisi.  

 

l’utilizzo delle risorse 

del Web 2.0   
Credo sia opportuno partire verificando l’utilizzo che le Mamme 2.0 fanno delle 

risorse messe a disposizione dal Web 2.0. Ebbene, dai risultati del questionario 

emerge che la tipologia di sito più frequentata dalla utenti è il social network 

(50%) e a seguire Forum (33%) e Blog (12%); solo il 5% ha risposto di non 

frequentare nessuno di questi siti. La dinamiche di creazione di valore si 

concretizzano sul Web per mezzo di pratiche volte a lasciare e cercare 

commenti a proposito di Brand e prodotti. Attraverso il questionario mi 

interessava capire dunque in che misura le mamme dichiarano di portare avanti 

tali pratiche. Vediamo i risultati mettendo i due grafici relativi a confronto. 
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Come ci mostrano i due grafici, la percentuale di chi lascia commenti su forum, 

blog e social network è molto più bassa rispetto a coloro che li cercano. Perciò, 

informarsi sui social media prima di acquistare sembra essere una pratica 

piuttosto diffusa tra le mamme che hanno risposto al questionario. Tuttavia è 

proprio dall’incrocio di queste due pratiche che si crea un valore potenziale per 

il Brand e i suoi prodotti. 

Chi lascia commenti fornisce un giudizio “da pari” nel senso che può essere 

considerato fidato poiché proviene da chi condivide la medesima condizione di 

essere madre; per questo motivo si suppone che anche l’insieme di valori, di 

aspettative, di prerogative e di criteri che vengono richiesti alle marche siano gli 

stessi. Il fatto di lasciare commenti, dunque, fornisce visibilità e potrebbe 

invogliare a comprare in chi li cerca, in caso di opinioni positive, e persuadere a 

non farlo in caso di giudizi negativi.  

Per quanto riguarda le motivazioni alla base della scelta di queste tipologie di 

sito come fonte di informazione, gran parte delle mamme, il 39% per la 

precisione, dichiara di frequentare forum, blog e social network per la 

ricerca di marche e prodotti poiché questi garantiscono l’immediatezza delle 

risposte. Questa è sicuramente una peculiarità del Web 2.0, il quale si presenta 

uno strumento di consultazione rapido e valido allo stesso tempo. Ed è proprio 

la validità e il grado di fiducia riposto nelle opinioni trovate online che inducono 
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le mamme a frequentare questi siti; infatti il 24% delle utenti afferma di 

basarsi sui commenti in Rete perché li considera validi e fidati. 

È ragionevole supporre che si tratta di una fiducia incondizionata che viene 

meno alle dinamiche che caratterizzano la vita reale; a bene pensarci, infatti, 

nella nostra quotidianità è molto raro fidarsi del parere di qualcuno che non si 

conosce o che non è mai visto, a meno che questo non occupi una posizione 

superiore allo nostra. È questo il caso di esperti e specialisti, che ci offrono il 

loro giudizio e noi tendiamo a considerarlo come universalmente valido. 

A mio avviso, il potenziale dei social media si esplicita anche in questo senso; 

questo, non solo è capace di formare dei network di utenti tra cui si instaurano 

delle relazioni, ma è anche in grado di conferire validità e fiducia alla sfera dei 

rapporti umani, anche se non ci si è mai visti di persona. A ciò si aggiunge la 

condivisione di quell’ “immaginario sociale” (Arvidsson, 2011) che tiene uniti i 

pubblici e garantisce un “esperienza” comune ai suoi membri. A conferma di 

quanto detto, alle percentuali riportate si aggiunge il 10% di coloro che 

perpetuano la pratica di usufruire delle risorse social per la ricerca di 

informazioni su marche e prodotti perché dichiarano di non fidarsi dei 

consigli dei venditori all’interno dei diversi punti vendita. La fiducia 

pressoché incondizionata verso il parere espresso dal Web supera, e di molto, 

quella riposta nella figura dell’ “esperto”, impersonificato in commessi e 

venditori. 

Per tornare agli aspetti che spingono le mamme e frequentare forum, blog e 

social network, il 23% di loro afferma di avere l’abitudine di portare avanti 

questa pratica con lo scopo di rimanere costantemente informata sulle marche 

e prodotti di puericultura. L’immediatezza della Rete si esplicita, dunque, anche 

in questo senso. Se si pensa alla rapidità e alla frenesia della vita quotidiana ci 

si rende conto di come Internet ci abbia abituato ad ottenere le risposte alle 

nostre domande in modo immediato. Le mamme oggetto della mia analisi 

confermano questa tendenza, affermando non solo di scegliere Internet come 

fonte di informazione, ma anche di fare questa scelta perché attraverso questo 

mezzo è possibile rimanere sempre in contatto con le novità in materia di 

puericultura, senza fare il minimo sforzo. La Rete quindi, non solo gode del 
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primato in quanto a ricezione di aggiornamenti e novità riguardo al Brand, ma 

come abbiamo visto è anche il primo mezzo privilegiato che viene fruito nel 

momento in cui si è alla ricerca di un prodotto da acquistare. 

 

l’importanza del gruppo dei 
pari e l’esplicitazione del 
passaparola digitale  
Una delle priorità della mia analisi era, inoltre, verificare l’esplicitazione del 

passaparola digitale e quanto questo influisca concretamente l’orientamento 

all’acquisto del gruppo dei pari. Il passaparola digitale si definisce come un 

flusso di informazioni e di senso che i consumatori producono online 

discutendo liberamente riguardo a determinati prodotti, Brand o servizi 

commerciali. Ora, per indagare l’effettiva messa in pratica di tali dinamiche 

per riscontrare l’eventuale creazione di valore, o lo screditamento, per il Brand, 

ho domandato alle mamme se, e con che frequenza, gli è mai capitato di 

acquistare o marche e prodotti dopo che avevano trovato online pareri positivi 

lasciati da mamme come loro, e viceversa di non acquistare dopo aver trovato 

giudizi del tutto negativi. 

I risultati dimostrano come questo sia un fenomeno costante in quanto le 

stesse mamme ammettono di rifarsi alle opinioni trovate online per effettuare le 

proprie scelte d’acquisto. Per avere un quadro completo su questo aspetto 

proviamo a mettere le due situazioni a confronto nei grafici che seguono. 
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Dal confronto dei due grafici si evince che le voce “qualche volta” è quella che 

ha ottenuto in entrambi i casi il maggior numero di risposte, seguita dalla voce 

“spesso”. 

Questo sembra dunque confermare la tendenza secondo cui il 

passaparola digitale, benché non sia un fenomeno perpetuato a livello 

assoluto, è una delle componenti principali nella creazione di valore, e 

viceversa per lo screditamento,  di Brand e prodotti. 
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La “voce digitale” delle altre mamme è quindi considerata un metro di giudizio 

del tutto autorevole e gode di un notevole primato in quanto fonte di 

informazione.  

Un aspetto da non sottovalutare è quello della visibilità per il marchio; in questo 

infatti risiede una delle più grosse differenze tra passaparola tradizionale e 

quello digitale. Il fatto stesso che i Brand vengano anche semplicemente citati 

offre la possibilità di essere tenuti in considerazione poiché i soggetti, leggendo 

e rileggendo i commenti sui social media, potenzialmente fanno rientrare 

all’interno dell’ampio ventaglio di scelta la marca/prodotto di cui hanno tanto 

letto su Internet. “Verba volant, scripta manent” dicevano i latini; infatti il 

passaparola digitale assicura la prova della sua presenza nel tempo grazie alla 

sua natura “scritta”. Un commento lasciato online può verosimilmente rimanere 

invariato negli anni e trovarsi in maniera permanente sul Web.  Per contro, quello 

classico avviene face-to-face ed è quindi un fenomeno meno tangibile e 

misurabile. 
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consapevolezza e 
sfruttamento  
Tornando a monte e soffermandoci sui temi caldi di questo articolo è 

necessario soffermarsi sul tema della consapevolezza e dello sfruttamento. 

Per affrontare questi temi ho deciso di ricavare degli indici attraverso le risposte 

ottenute dal questionario. Vediamoli nel dettaglio. 

L’indice di consapevolezza riguarda la misura in cui le mamme oggetto 

della ricerca sono consapevoli dell’importanza del loro “lavoro” sul Web. 

In altre parole, quanto esse sanno che il loro apporto di contenuti quotidiano in 

riferimento a marchi e prodotti è poi spesso utilizzato dalle aziende con scopi 

commerciali. 
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I dati ottenuti dimostrano una consapevolezza media, se si tiene presente 

che la maggior parte dei soggetti hanno ottenuto un livello più alto di 

consapevolezza supera di poco il livello 6. Per questo motivo è ragionevole 

supporre che le dinamiche di creazione di valore online non siano praticate in 

maniera naif, ma si è consci della molteplicità di attori , le aziende in primis, che 

potenzialmente possono leggere e usufruire dei contenuti lasciati sui social 

media 

Per quanto riguarda invece l’indice di sfruttamento, questo ci fornisce la misura 

di quanto l’appropriazione e l’utilizzo a fini commerciali dei commenti delle 

mamme da parte delle aziende sia ritenuto lecito o se, al contrario, le mamme 

in quanto prosumer credono di aver diritto a qualcosa in cambio del loro 

“lavoro”. 

 

Il grafico indica come la percezione di sfruttamento non è molto elevata nelle 

mamme analizzate; in particolare il picco, che corrisponde ad una percentuale 
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vicina al 25%, è registrato appena dopo il livello 3 di sfruttamento. Per il resto le 

percentuali risultano essere piuttosto basse. Ciò significa che la tendenza 

generale è quella di accettare (o di non percepire) le pratiche di monitoraggio e 

utilizzo dei commenti da parte delle aziende senza ritenere di essere sfruttati. 

In conclusione, per ottenere delle risposte ai quesiti su cui ho fondato la mia 

ricerca, ho dovuto tener conto dell’incrocio tra l’indice di sfruttamento e quello di 

digitalizzazione presentato di seguito. Questo si riferisce all’attitudine che le 

mamme in oggetto dimostrano di avere con Internet, all’abitudine di utilizzo 

che ne fanno e alla conoscenza delle sue potenzialità. 

 

Dal grafico si evince come la percentuale più alta di digitalizzazione è registrata 

tra il livello 6 e il livello 8 di digitalizzazione, ciò significa che una buona parte 

delle mamme che hanno risposto al questionario possiedono un grado medio 

digitalizzazione su una scala da 1 a 10. Il secondo picco più alto è tra i livelli 4 e 

6, e così via.  
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Dall’incrocio dei due indici emerge una tendenza negativa. In altre parole, più le 

mamme oggetto della mia analisi sono digitalizzate, meno percepiscono 

lo sfruttamento da parte delle aziende. Infatti chi utilizza Internet 

abitualmente, ed è a conoscenza delle dinamiche che vi si instaurano, sembra 

considerare con grande importanza il fatto che si tratta di una piattaforma 

“libera”, nel senso che nessuno costringe a lasciare e cercare commenti, e 

nemmeno le aziende.  

Il concetto del collegamento tra “valore” e “sfruttamento” (Ritzer, Jurgenson 

2010) secondo cui chi crea valore per un brand agisce in maniera del tutto 

volontaria e senza alcuna forma di costrizione, sembra quindi essere 

testimoniata dai dati emersi dal mio questionario. Questa pratica è del tutto 

volontaria e auto-gestita; perciò l’applicazione del concetto di sfruttamento, 

inteso come lavoro senza ricompensa, sembra essere inappropriata. A questo 

proposito, dunque, la dimensione politica dello sfruttamento, ovvero quella 

particolare forma che prevede dominazione o, per lo meno, di costrizione e 

secondo cui gli individui sono obbligati ad intraprendere l’attività entro cui 

avviene lo sfruttamento (cf. Callicons 2000), non ha ragione di esistere. 
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conclusione 1: sfruttamento, 
eticità, dimensione pubblica e 
ricompensa 
Dalla mia indagine emerge come le mamme 2.0, esercitando il ruolo di 

prosumer e occupando una posizione fondamentale nella co-creazione di 

valore tra le consumatrici del cosiddetto gruppo dei pari, si dimostrano piuttosto 

consapevoli della preziosità del loro operato. Tale consapevolezza sembra 

dipendere significativamente dal livello di digitalizzazione delle stesse. 

Per cui le mamme più pratiche all’utilizzo di Internet, così come quelle che si 

sono dimostrate a conoscenza della potenzialità delle sue risorse, sembrano 

essere al corrente delle operazioni di monitoraggio che talvolta le aziende 

portano avanti nell’ottica di avere un quadro circa l’andamento del Brand e dei 

suoi prodotti attraverso la “voce del Web”.  Di conseguenza esse sanno che i 

loro commenti e le loro narrazioni potranno essere lette, non solo dagli altri 

membri dei social media di cui fanno parte, ma anche da attori del mercato, 

che potranno utilizzarle per ottenere i propri scopi commerciali.  

free as the web 
In primo luogo, la mancata percezione di sfruttamento sembra essere 

pienamente in linea con la politica per così dire free del Web 2.0 e dei social 

media più nello specifico. All’interno di queste piattaforme vige la logica della 

completa libertà di espressione, secondo cui nessuno costringe a lasciare 

commenti e contenuti. Il Web 2.0 si configura, infatti, come un web sociale 

(Mattelart 2002; Rogers 2010) che permette la condivisione dei dati fra utenti 

diversi, che possono gestirli liberamente e collaborativamente. 

Sulla base di questo principio, dunque, la teoria incentrata su valore e 

sfruttamento secondo cui coloro che co-creano valore sul web grazie 

all’apporto di contenuti agiscono in maniera del tutto volontaria e autogestita 

(Ritzer, Jurgenson 2010), pare trovare conferma dalla mia analisi; è dunque 
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ragionevole supporre che l’applicazione di una dimensione di 

sfruttamento, inteso come strettamente legato ad una forma di free labour 

(Terranova 2004) e quindi lavoro senza ricompensa adeguata, è piuttosto 

inappropriata.  

eticità 
Una seconda considerazione riguarda la percezione di eticità delle pratiche di 

monitoraggio. Innanzitutto quanto parlo di eticità intendo riferirmi all’accezione 

più classica del termine, ovvero a ciò che i greci definivano “ethos” alludendo ai 

comportamenti umani ritenuti giusti e distinguendoli da quelli moralmente 

inappropriati. Ciò detto, ciò che emerge dalla mia analisi è una percezione 

diffusa di eticità delle pratiche di monitoraggio. 

Come già anticipato, il livello di digitalizzazione, e l’abitudine all’utilizzo costante 

di Internet e delle sue risorse dimostrati dalla mamme oggetto della mia analisi, 

implica una scarsa percezione di sfruttamento per quel che riguarda le pratiche 

di monitoraggio perpetuate dalla aziende. L’ideologia comune a supporto di 

questa attenta valutazione è la natura per così dire “libera” secondo cui sono 

stati concepiti i social media, così come la loro propensione alla condivisione 

tra attori diversi. L’eticità di queste dinamiche consta nella loro stessa 

intenzionalità e mancanza di costrizione, ma non solo. 

Un’altra caratteristica che contribuisce alla percezione di eticità è quella che ho 

definito reciprocità. Come si intuisce dalle parole delle mamme, esse 

ritengono di poter trarre vantaggio a loro volta dall’attività di monitoraggio 

delle aziende. Le stesse aziende infatti, nell’immaginario delle mamme se 

saranno in grado di applicare i suggerimenti  che derivano dallo scambio 

comunicazionale tra utenti del web e saranno in grado di ascoltarne la “voce”, 

potranno potenzialmente venir meno alle loro mancanze e creare prodotti e 

servizi secondo le esatte aspettative dei consumatori finali. La reciprocità si 

configura come uno scambio alla pari tra mamme e aziende, in cui 

entrambi otterranno dei benefici. In questo senso l’azienda non compie nulla di 

poco etico poiché ciò che viene a crearsi è una sorta di collaborazione alla pari, 
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non formalizzata ma in grado di giustificare l’appropriazione e l’utilizzo dei 

contenuti agli occhi delle mamme. 

dimensione pubblica 
Una seconda caratteristica in grado di conferire eticità è quella che ho 

denominato dimensione pubblica. Le mamme dimostrano grande 

consapevolezza del fatto che un commento, una volta lasciato sui social 

media, diventa pubblico a tutti gli effetti e fruibile da chiunque. Questa 

dinamica non solo sembra essere ben conosciuta, ma anche largamente 

accettata; inoltre, il loro ruolo di prosumer sembra legittimare l’utilizzo dei 

commenti, secondo le logiche di condivisione e accessibilità tipiche del Web 

2.0. In questo caso la percezione di eticità proviene dalla convinzione che le 

aziende non si approprino indebitamente o celatamente di qualcosa che non 

gli appartiene, ma aderiscono semplicemente alle ideologie e alle politiche dei 

social media. 

la  ricompensa    
A conclusione della ricerca svolta ho cercato di approfondire il discorso sulla 

ricompensa, che si estende al di là del meccanismo di reciprocità appena 

esposto, che le mamme/utenti potrebbero aspettarsi in cambio del loro operato 

sui social media. 

Data la scarsa percezione di sfruttamento anche la richiesta di una 

remunerazione economica e materiale non è significativa. Dunque, ciò che 

emerge con forza dalla mia analisi è la scarsa attinenza con quanto teorizzato 

da Fuchs (2010), secondo cui i prosumer che co-producono valore online 

sono meritevoli di un “reddito universale” poiché appartenenti ad una classe 

sfruttata. Seguendo questo filone, si presuppone uno sfruttamento secondo 

una rivisitazione in chiave moderna della teoria marxiana del valore 

applicata al lavoro. Sulla base dei miei risultati ritengo di poter affermare che 

questa prospettiva risulta piuttosto inapplicabile. Infatti, gran parte delle 

mamme oggetto della mia ricerca afferma di aver diritto ad essere tenuta in 
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considerazione piuttosto che ad una ricompensa più concreta. Il tornaconto 

personale consiste nella volontà e nel desiderio che i propri giudizi siano 

debitamente ascoltati e considerati; come è facile comprendere, secondo 

questo particolare punto di vista l’aspetto economico e materiale passa 

nettamente in secondo piano. 

Questi concetti si avvicinano considerevolmente al pensiero di Adam Arvidsson 

(2011), che individua nel potenziamento del capitale reputazionale personale, 

piuttosto che in una remunerazione economica, la vera ricompensa per il 

proprio ruolo nella co-creazione di valore. La pratica di produrre contenuti online 

sembra quindi essere finalizzata all’incremento della propria reputazione, 

secondo i meccanismi che lo stesso Adam Arvidsson ritiene che si instaurino 

tra i pubblici3. Si tratta quindi di un riconoscimento sia da parte delle aziende sia 

da parte dei membri della web tribe4. 

  

                                                
 

3 Si rimanda all’articolo ARVIDSSON A.E. (2011), The Pontential of Consumer Publics, forthcoming in Ephemera.  
4 Ciò di cui sto parlando è ciò che Hearn definisce come “un attributo personale, estremamente fluido, precario e 
contingente, creato interamente dalla percezione, l’attenzione e l’approvazione degli altri” (Hearn, 2010: 423). Questo 
aspetto poi si unisce alla “creazione di immagine” che secondo Rodden (2006) costituisce una parte integrante del 
processo di realizzazione della reputazione.  
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conclusione 2: la falsa 
coscienza 
La mia personale interpretazione di queste evidenze è che quella che sorge 

nelle mamme è una sorta di falsa coscienza, che nasce nel momento in cui 

esse non sembrano riuscire a tirare le somme della creazione di valore. Tale 

falsa coscienza si manifesta dal momento in cui una realtà, quella del 

potenziamento del capitale reputazionale, sembra offuscare l’altra, ovvero 

quella della remunerazione economica. Entrambe le realtà, quindi, coesistono 

nell’immaginario delle mamme, ma una è considerata nettamente più 

importante dell’altra. 

A differenza della realtà originaria del termine5, il processo alla base della 

formazione di questa falsa coscienza sembra essere del tutto auto-indotto. Non 

vi è infatti alcun intervento “dall’alto” poiché questa sembra essere una diretta 

conseguenza delle dinamiche che si instaurano sui social media. Sto parlando 

di due dinamiche in particolare. 

Si tratta, in primo luogo, di una spasmodica ricerca di attenzione da parte 

delle utenti, che si coagula intorno alla volontà di accrescere la propria visibilità 

online. L’impulso è di mantenere e potenziare il fitto network (Wittel 2001; Barley, 

Kunda 2006; Zayczyk 2006; Armano 2008) di rapporti sociali attraverso la 

“voglia di esserci”, che si presenta come una costante del mondo social, dal 

momento che questo conferisce grande importanza all’individuo e alla sua 

produzione di contenuti. In quest’ottica tale produzione di contenuti è volta 

all’adesione alle regole di socialità del Web 2.0, la cui esclusione è vissuta 

come un pericolo. Si tratta della stessa sensazione di pericolo che si avverte 

nella vita reale quando si teme l’esclusione da un gruppo, poiché l’uomo è di 

per sé un animale sociale che non può prescindere da questa socialità 

(Goffman, 1956). La volontà comune consiste, quindi, nel creare e mantenere i 

legami affettivi che la realtà virtuale permette (Arvidsson, 2011). 

                                                
 

5 Si rimanda al pensiero di Marx sul tema, contenuto nel Manifesto del partito comunista (1848). 
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Tuttavia la partecipazione a sé stante non basta, la reputazione online viene 

attribuita anche a seconda delle modalità di partecipazione. Entra in gioco il 

temutissimo giudizio degli altri che, se nella vita offline tormenta il pensiero di 

molti, online sembra essere una condizione imprescindibile. 

Il potenziamento del capitale reputazionale si traduce, nell’immaginario delle 

mamme 2.0, in una buona considerazione da parte degli altri membri della web 

tribe; questo concetto coincide con ciò che Hearn chiama “approvazione degli 

altri” quando definisce la reputazione (Hearn, 2010). La bontà delle loro opinioni 

fa sì che all’interno del pubblico si crei una sorta di buona impressione 

generalizzata, di modo che chi è capace di dare giudizi considerati validi e fidati 

gode della fiducia e delle stima incondizionata degli altri. 

A questo punto, per capire a fondo il concetto, suggerisco di pensare ad Ebay. 

In questo sito i punteggi che ci si attribuisce a vicenda tra utenti sono 

fondamentali in sede di acquisto poiché danno la dimensione delle fiducia che 

il popolo del web ripone nei singoli individui. Dato che proviene dall’ormai noto 

gruppo dei pari6, si tratta di un giudizio considerato universalmente valido e 

quindi il parere degli altri è la condizione necessaria al proprio successo virtuale. 

L’obbiettivo delle mamme circa queste evidenze potrebbe essere quello 

di rappresentarsi come delle Guru (CSED 2011a; Kozinets 2010a), ovvero 

come coloro che all’interno delle comunità online dimostrano di sapere sempre 

tutto e sono pronti ad elargire giudizi e consigli su marche, prodotti e servizi. 

La falsa coscienza è quindi auto-gestita anche secondo la stima e la 

buona reputazione che le mamme si conferiscono a vicenda, e queste 

sono a loro volta in grado di offuscare la dimensione economica nel loro 

immaginario.  

 

                                                
 

6 Le ricerche dell’Osservatorio Mamme dell’Università Bocconi di Milano dimostrano la forte 
influenza che questo gruppo esercita sui suoi membri. 
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Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce 

sociologi, marketer ed esperti del Web. Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e 

capillare dei nuovi media digitali, si occupa di studiare e comprendere le nuove 

forme di vita culturali emergenti nella Rete e nella società. 

I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni ed 

identità che prima rimanevano privati e nascosti.  

Il centro studi usa metodologie qualitative e quantitative per mettere a frutto 

questa nuova possibilità di arrivare ad una comprensione più profonda delle 

identità, tribù e forme di vita che emergono nella società della rete. 
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